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Mentre in molti rimpiangono le chiacchierate 
davanti ai distributori di bevande calde degli 
uffici, abbiamo chiesto di tirarci su il morale con 
un sorriso all’attrice comica che interpretava la 
segretaria Patti della nota sitcom italiana
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Crisi virale 
Lo scenario in Italia e in Lombardia, ma anche la 
ripartenza di Varese durante la Fase2 dell’emergenza. 
Abbiamo chiesto lumi agli economisti e vi 
proponiamo la rielaborazione della Liuc Business 
School e il nuovo report di EY



La nuova normalità 
Rinnovarsi anziché riprendere
La Fase 2 sarà lenta e faticosa. Possiamo stare a rimpiangere il 
mondo per come era prima del Coronavirus. Oppure possiamo 
cogliere l’occasione per essere migliori. Per capire in che modo 
il resto del pianeta stia reagendo alla pandemia e che cosa ci si 
aspetti dall’Italia e dalla Lombardia, abbiamo allargato i nostri 
orizzonti fino agli altri continenti

C’è chi - giustamente - non vede l’ora di rimettersi al lavoro dopo il prolungato 
lockdown. E chi non si è mai fermato un momento per farsi trovare pronto al momento 
del restart, avendo però la sensazione di essere come un criceto che gira a vuoto su 
una ruota da cui non esce un euro. Poi, per fortuna, c’è pure qualcuno - pochi, ma 
esistenti - che da questa crisi ci ha guadagnato, anche se ciò ha comportato molto 
impegno e ora è un po’ stremato. Tutti, insomma, siamo provati. Lo sono imprenditori e 
dipendenti. Ma anche pensionati e nipoti chiusi a lungo in casa.

La scelta 
Difficile, quando si è sotto stress, rimanere lucidi. Difficile, ma vitale. Oggi più che mai. 
Perché oggi ci sono tanti, troppi punti interrogativi sul futuro. Con - forse - un’unica 
certezza: dobbiamo essere pronti a una nuova normalità. In che cosa consisterà, quanto 
durerà e dove ci porterà non è dato saperlo. Però, tra tante variabili che non dipendono 
da noi, un paio di cose possiamo sceglierle. Ossia, possiamo decidere se vivere nel 
rimpianto di ciò che era nell’attesa di un improbabile ritorno al passato così com’era 
o prepararci al cambiamento. Ancora, possiamo optare per essere soggetti passivi, 
cioè semplicemente subire ciò che avverrà, o attivi, e quindi essere i primi fautori del 
cambiamento. Iniziando da noi stessi.

Una testata sempre più multimediale 
Noi, nel nostro piccolo, questa scelta l’abbiamo fatta. Ecco perché già dal mese scorso 
avete trovato una testata sempre più multimediale, con novità come i podcast e le 
interviste tv quotidiane.

Cambiare prospettiva 
Ed ecco perché abbiamo alzato lo sguardo oltre l’orizzonte, per capire come il resto 
del mondo stia reagendo alla pandemia, ma anche come guardino all’Italia e alla 
Lombardia, così colpita dal virus. Visto che, come abbiamo più volte ricordato, a volte 
per osservare davvero un territorio bisogna cambiare prospettiva.

Un’occasione improvvisa 
Così come, per cambiare, bisogna essere costretti a farlo. La pandemia, in questo, 
rappresenta un’incredibile occasione. Non a tutti, nella vita, è data la chance di un 
nuovo inizio. Noi, anche se obtorto collo, l’abbiamo. A questo punto, sfruttiamola. A 
partire dagli studenti, che per generazioni hanno visto la scuola come un dovere e che 
ora - sentendone la mancanza - potranno comprendere meglio quale straordinaria 
opportunità rappresenti. Passando i genitori, che di colpo si sono ritrovati a spendere 
tempo con i propri figli e a capire anzitempo che cosa significhi quando non puoi più 
vedere i nonni. Fino ad arrivare a questi ultimi, che chiusi in casa possono riflettere 
sull’importanza di continuare a vivere, anziché soltanto sopravvivere. Senza dimenticare 
gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori tutti, che stanno imparando che “un altro 
mo(n)do è possibile”.

La luce in fondo al tunnel 
Costerà fatica, implicherà rinunce anche pesanti. Però potremmo, tutti assieme, rendere 
davvero la vita più sostenibile. Per noi e per il pianeta. Alla fine del tunnel in cui le nostre 
esistenze si sono infilate da un paio di mesi, è questa la luce che intravediamo. Buon 
lavoro a tutti, perché per raggiungerla ce ne sarà bisogno tanto. Anche cambiandolo. 

EDITORIALE

PODCAST
E TV:  SEGUICI

Seguici!

Scarica l’APP

> Chiara L. Milani - Direttore responsabile 
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> Anna Gervasoni
> redazione@varesemese.it

MANAGEMENT E AZIENDA

Fin dal primo giorno di lockdown l’abbiamo 
attesa. La ripartenza, il restart, quella data 
che ci farà tornare alla nostra vita e al nostro 
lavoro, con gradualità e cambiati. Forse in 
modo diverso e con delle limitazioni, ma 
usciremo. 

Il bisogno vitale di connessione 
Questo periodo ci ha allenato a ripensare 
alla nostra quotidianità. Il lavoro, gli affetti, 
le amicizie, gli spostamenti, tutto andrà 
rivisto e andremo a ricalibrare l’utilizzo delle 
tecnologie e le nostre abitudini. Stiamo 
facendo un esercizio di cambiamento 
collettivo: comprare la spesa, interagire con 
gli amici, fare riunioni, seguire corsi, pagare 
le bollette o allenarsi un po’: oggi queste 
azioni si svolgono attraverso l’uso di una 
connessione internet, di un’applicazione 
e di un device. Avere una connessione 
diventa fondamentale e discriminante, così 
come avere dimestichezza con telefonini e 
pc. E non è così scontato per alcune fasce 
ancorché per alcuni territori. Ma il restart 
parte anche da questo, dal rendere capillare 
la rete e rendere amichevoli i mezzi di 
comunicazione. Sennò si rischia di essere 
tagliati fuori. Questo pone dei problemi per 
le fasce dei più fragili, soprattutto gli anziani, 
che andranno aiutati. Per chi invece è in 
attività, si aprono nuove opportunità anche 
nel ridistribuire i tempi tra lavoro e famiglia. 
Le nostre case diventano anche luoghi di 
lavoro, con opportunità e criticità: più smart 
working, meno mobilità e nuove forme di 
spostamento. 

Nuovi tempi e spazi 
Questo richiede però anche la creazione di 
nuovi spazi di socialità e revisione dei tempi 
e dei modi di lavoro. Speriamo di non vedere 
più le immagini dei treni o delle metro 
straripanti di pendolari, ma auspichiamo 
anche di non creare intere generazioni di 
persone sole. Il lavoro è anche socialità, e 
questo è un bisogno importante. Il confronto 
è importante, la relazione è interpersonale. 

Basta burocrazia: servono risposte veloci 
Per le imprese, restart significherà rivedere 

la propria strategia e i propri piani partendo 
dalle nuove esigenze dei clienti, e quindi 
dalla logistica, dai cicli produttivi, nonché 
della forza lavoro. Molte aziende, soprattutto 
le più piccole, ne usciranno in affanno e 
gli strumenti messi in campo dallo Stato 
non si sa se saranno sufficienti per coprire 
il fabbisogno di liquidità a breve termine 
e il fabbisogno di investimenti a lungo 
termine. Servono azioni e strumenti che 
incidano sul capitale di rischio e di debito 
messi in campo anche dal mercato, ma 
serve anche un nuovo approccio, meno 
burocratico. L’emergenza sanitaria ci sta 
insegnando la necessità della velocità nel 
prendere decisioni e avviare nuovi percorsi. 
La burocrazia è sempre stata, in Italia, 
un freno alle nuove attività, alla nuova 
imprenditorialità. Ora non potrà più essere 
così. 

La necessità d’investimenti per la Sanità 
Abbiamo infine scoperto che la nostra 
eccellenza sanitaria ha ampi margini di 
miglioramento; occorre investire di più 
in ricerca e innovazione medicale, nella 
farmaceutica e nei servizi di gestione dei 
pazienti. Il mondo della sanità e della cura 
della persona e degli anziani in particolare, 
nel pubblico e nel privato, hanno bisogno 
di investimenti per cambiare ed essere 
adeguati alle  esigenze. Anche in questo 
campo bisogna avere un approccio 
innovativo. Ma le capacità imprenditoriali in 
Italia non mancano e a queste dobbiamo 
affidarci per ripartire e speriamo, ritrovarci 
migliori

E’ ora di cambiare
Serve un approccio innovativo

“Stiamo facendo 
un esercizio di
cambiamento collettivo”

Anna Gervasoni, docente dell’Università Cattaneo di 
Castellanza e direttore di Aifi (Associazione italiana del 
private equity, venture capital e private debt) spiega 
come per ripartire sia necessario rivedere le strategie 
imprenditoriali in base alle nuove esigenze 
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PRIMO PIANO

Quasi centomila imprese a rischio fallimento in Italia, con un calo del 9,1 per 
cento del Pil a livello nazionale e del 6,6 in Lombardia.

Sono dati che fanno venire i brividi. Ecco, forse, perché sulla crisi si rischia 
davvero di dare i numeri. Motivo per cui, per parlarne, ci siamo rivolti 
agli esperti, chiedendo a degli economisti se avessero dati rielaborati 
sull’impatto dell’emergenza Covid-19. Il Centro sullo sviluppo dei territori e 
dei settori della Liuc business school ci ha risposto fornendoci cifre su cui 
riflettere. Perché un conto è leggere le singole notizie sulle varie analisi, un 
altro è metterle tutte assieme. Facendolo, ecco il quadro che risulta.

Lo scenario italiano 
Stando allo scenario base descritto dal nuovo Cerved industry 
forecast dedicato alle conseguenze del Coronavirus su oltre 200 settori 
dell’economia italiana, la variazione del fatturato delle imprese italiane tra il 

continua

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it

CRISI 
VIRALE

Chi si salva
e chi no

Lo scenario in Italia e in Lombardia, ma anche 
la ripartenza di Varese durante la Fase2 
dell’emergenza. Abbiamo chiesto lumi agli 
economisti e vi proponiamo la rielaborazione della 
Liuc Business School e il nuovo report di EY

GUARDA
IL VIDEO
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PRIMO PIANO

2019 e il 2020 sarà pari al -7.4%. Con il risultato che 
coloro che lavorano in imprese a rischio fallimento 
sono 2milioni e 200 mila. Motivo per cui, secondo 
il Fondo monetario internazionale, quest’anno 
l’Italia dovrebbe registrare un +2,7% nel tasso di 
disoccupazione.

Il quadro regionale 
Del resto, puntando la lente d’ingrandimento 
sulla nostra regione, ciò significa che, in base alle 
rielaborazioni di Economia e Politica su dati Istat-
Asia, in Lombardia i lavoratori di attività economiche 
sospese (cioè formalmente chiusi durante il lockdown, 
ad eccezione di parte delle attività svolte in forma di 
lavoro a distanza) sul totale sono state quasi 4 su 10.

Industria: chi resiste e chi soffre 
Per quanto riguarda l’impatto economico della 
pandemia sui vari settori, abbiamo ricevuto i quadri 
settoriali nell’industria e nel commercio. 
Sempre prendendo come fonte il Cerved, 
guardando alla variazione del fatturato tra il 2020 
e il 2019, per quanto riguarda il manifatturiero 
resistono Chimica e farmaceutica (-1.1%), 
Informazione e comunicazione (-1.9%) ed 
Elettrotecnica e informatica (-3.1%). Chi invece soffre 
sono il Sistema Moda (-13.9%), Elettromeccanica 
(- 19.2%) e Automotive (-29.3%).

Commercio: i più colpiti e chi si salva 
Per quanto riguarda il Terziario, la medesima 

fonte conferma che i comparti più colpiti sono 
Alberghiero (-37.5%), Trasporti Aerei (-25.0%), 
Concessionari auto e moto (-24.5% ), Sistema Moda 
(-13.9%), Parrucchieri e istituti di bellezza (-22.3%) 
e Autonoleggi (-21.7%). Ma c’è anche chi si salva, 
registrando un segno positivo. Stiamo parlando 
di Commercio on-line (+26.3%) e Distribuzione 
alimentare (+12.9%).

Fase2, nei guai 1 capoluogo su 5 
Fin qui i dati rielaborati dalla Liuc Business School. 
Nel frattempo, mentre scatta la Fase 2, abbiamo 
ricevuto il nuovo report di Ernst & Young che - 
incrociando gli indicatori di resilienza dello Smart 
City Index di EY (fattori sanitari, economici e sociali) 

> La variazione del fatturato 
 delle imprese italiane 

tra il 2019 e il 2020 sarà pari al -7.4% 
secondo lo studio 

condotto su oltre 200 settori

> Milioni e 200mila persone: 
sono coloro che lavorano 

in imprese a rischio fallimento 
come conseguenza del Covid-19

> Le imprese a rischio fallimento 
in Italia a causa della crisi 

economica innescata 
dall’emergenza Coronavirus 100 -7,4%

> Stando allo scenario base 
descritto dal nuovo Cerved 

industry forecast, è il calo del Pil 
previsto nel 2021  a livello nazionale 9,1

Lombardia
> Il calo del Prodotti interno lordo 

previsto tra il 2019 e il 2020 
nella nostra regione, 

che è la più colpita dal virus 
in termini di contagi e vittime

6,6
> Secondo EY, il capoluogo 

lombardo era completamente 
smart e quindi la ripartenza sarà 

frenata per l’alta resilienza a fronte 
di un alto contagio

100%
> Con tale punteggio di Smart City 

Index Resilienza 2020, Varese 
è collocata tra i capoluoghi di 

provincia dove la ripartenza appare 
più critica

“Segno + per commercio online e alimentari”

46%

MILA
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> Milioni e 200mila persone: 
sono coloro che lavorano 

in imprese a rischio fallimento 
come conseguenza del Covid-19

PRIMO PIANO

Ogni mese un’inchiesta diversa. Basata 
sui numeri, anziché sulle parole. Stavolta, 
però, per analizzare al meglio l’impatto 
economico del Coronavirus, ci siamo rivolti 
a un esperto.

L’approfondimento raddoppia 
Così, in attesa della ripartenza di tutti i 
settori, nella puntata speciale di Varese 
diamo i numeri dedicata alle conseguenze 
economiche del Covid-19, affianco al nostro 
direttore Chiara Milani ci sono - anche se 
virtualmente - due ospiti.

Oltre al cartoonist Tiziano Riverso che, 
come sempre, ci aiuterà a illustrare i 
numeri con i suoi disegni, per commentare 
questi dati sarà nostro ospite l’economista 
Massimiliano Serati, direttore della 
Divisione Ricerca della Liuc Business 
School.

8 maggio in tv 
Appuntamento dunque venerdì 8 maggio 
alle 20.10 su Rete 55 (Canale 16) con 
questa edizione della nostra trasmissione 
d’approfondimento, che rimarrà sempre 
visibile sul sito internet di VareseMese.

Varese
diamo
i numeri,
edizione
speciale

> In percentuale, 
l’aumento del tasso di disoccupazione 

previsto nel nostro Paese 
 secondo il Fondo monetario 

internazionale

> I cluster della ripartenza individuati 
da EY: facile, lenta, frenata e critica. 

Nessun capoluogo lombardo è ben 
posizionato, a causa dell’alta infezione

2 2,7 Italia

con i dati del contagio Covid-19 - analizza 
quanto i capoluoghi italiani sono pronti a 
ripartire e ad affrontare il post emergenza. 
Secondo questo studio, più del 20% non sarà in 
condizione di ripartire immediatamente, ma farà 
molta fatica, perché non ha le infrastrutture e le 
tecnologie adatte ad affrontare la complessità 
della ripartenza.

Varese, ripartenza critica 
In particolare, sulla base della diffusione del 
contagio ad oggi, EY ha classificato le città 
seguendo 4 cluster della ripartenza: facile, 
lenta, frenata e critica. Purtroppo, a quanto 
emerge, con un punteggio di Smart City Index 
Resilienza 2020 pari al 46,24% (quintultimo 
peggiore della classifica italiana), Varese è 
collocata tra i capoluoghi di provincia dove la 
ripartenza appare più critica, perché accanto a 
situazioni di contagio molto elevate si abbinano 

livelli di resilienza molto bassi (reti di trasporto 
pubblico poco capillari e scarsa presenza 
del car sharing, limitate coperture delle 
telecomunicazioni, pochi sensori sul territorio e 
mancanza di piattaforme e centrali di controllo 
dove raccogliere i dati).

Milano e Bergamo frenate per il contagio, ma 
più smart 
Peraltro, tra i capoluoghi in cui è prevista una 
ripartenza facile, di lombardi non ce ne sono. 
Fa però riflettere il fatto che non soltanto 
Milano, ma persino Bergamo, così colpita 
dall’emergenza sanitaria, sia in un cluster 
migliore della Città Giardino, ossia in quello della 
ripartenza frenata perché, a fronte di un alto 
contagio, si ha una buona resilienza. Del resto, 
la metropoli milanese è 100% smart. Mentre 
Varese, a quanto pare, neanche la metà.

>   L’economista Massimiliano Serati 

46% 4
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L’emergenza legata alla pandemia da Covid-19 ha pesantemente impattato 
sull’economia del Paese e sulle nostre vite, modificandone abitudini e 
comportamenti. In uno scenario caratterizzato da rigide prescrizioni di 
distanziamento sociale, il turismo è stato certamente uno dei settori più 
esposti a questo shock esogeno e improvviso.

Dove eravamo... 
I dati pre-crisi rilasciati dall’Organizzazione Mondiale del Turismo certificavano 
una crescita costante dei flussi turistici nell’ultimo decennio, con l’Italia 
stabilmente al quinto posto per numero di arrivi, con un contributo economico 
complessivo pari al 13% del Pil nazionale e al 15% dell’occupazione.

...e dove siamo finiti 
Sono bastati tre mesi per bloccare una progressione decennale che sembrava 
inarrestabile: Assoturismo prevede per l’Italia un calo del 60% delle presenze 
(circa 260 milioni) nel 2020. Ciò si tradurrebbe, secondo i dati diffusi da 
Confturismo, in perdite che, nel migliore dei casi, potrebbero arrivare a circa 
120 miliardi di euro in meno in termini di giro d’affari. I segmenti più colpiti sono 
certamente quelli della ricettività e dei trasporti, a cui si connette un ampio 
indotto costituito da ristorazione, cultura e shopping turistico. 

Bonus vacanza? 
Secondo CNA, supportare economicamente il settore nel medio periodo 
risulterà fondamentale, sia mediante interventi per il sostegno al reddito, sia 
tramite l’introduzione di bonus vacanza per le famiglie da utilizzare in Italia e 
per tutte le attività interconnesse alla filiera del turismo.

La stagione dell’undertourism 
In prospettiva della bella stagione, del resto, è ormai acquisito che i flussi 
turistici risulteranno significativamente ridimensionati. Sarà così l’estate degli 
italiani in Italia, in attesa del ritorno degli stranieri, forse, nel 2021. Mentre 
nel breve periodo le strutture ricettive si stanno organizzando per gestire il 
distanziamento tra i turisti e garantire le misure di sicurezza, nel lungo periodo 
si pone il tema della necessità (ma anche dell’opportunità) di ripensare e 
riqualificare l’offerta turistica dell’intero Paese anche e soprattutto in termini di 
comunicazione. Tale scenario potrebbe mettere strutturalmente in discussione 
il modello del turismo di massa, già nel mirino negli ultimi anni per la scarsa 
compatibilità con i temi della sostenibilità ambientale. Di conseguenza, alcuni 
trend emergenti che gradualmente andavano consolidandosi nel recente 
passato potrebbero ora diventare protagonisti. Uno tra tutti, è il cosiddetto 
undertourism, inteso come la predilezione per le destinazioni minori e i Borghi 
storici, piuttosto che per i cosiddetti tesori nascosti o attrattori di nicchia. A 

TURISMO

La riscoperta del
turismo di prossimità
Niccolò Comerio e Massimiliano Serati, ricercatori della 
Liuc Business School, analizzano l’attuale situazione del 
settore dei viaggi, gravemente colpito dal Coronavirus, 
per capire da dove si potrebbe ripartire

RESTATE 
IN ITALIA

> di Niccolò Comerio e Massimiliano Serati 
> redazione@varesemese.it
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ciò potrebbe aggiungersi una maggiore attenzione al “turismo lento”, basato 
su itinerari sostenibili e l’utilizzo di mezzi di trasporto fuori dal comune, e più 
sicuri anche dal punto di vista sanitario, come la bicicletta, il cavallo o persino 
le ciaspole ai piedi, con l’obiettivo di integrarsi con i luoghi visitati e sentirsene 
parte. O ancora, i vincoli (effettivi e psicologici) che creeranno frizioni nel 
sistema dei trasporti internazionali, il probabile effetto reddito negativo e 
qualche dubbio sulle misure estere di tutela sanitaria potrebbero riportare in 
auge il turismo di prossimità, con l’inclinazione per mete più vicine a casa, 
possibilmente poco affollate, e che garantiscano tutti gli standard igienici e 
sanitari che tutelino i viaggiatori. 

Viaggi da single 
Da ultimo, i dati Eurostat certificano come un terzo delle famiglie europee 
sia unipersonale: questo potrebbe essere ancora di più il momento di fare la 
valigia e partire da soli, regalandosi una vacanza in solitaria e alla scoperta di 
sé stessi nel solco dei nuovi trend del turismo trasformazionale.

Nuove tendenze per il Varesotto 
Tali tendenze dovranno essere coniugate ai punti di forza che già rendono 
il nostro territorio un’eccellenza, ossia il paesaggio, gli anfiteatri naturali, lo 
sport, la cultura, che dovranno essere ulteriormente valorizzati al fine di creare 
proposte uniche per i futuri visitatori.

TURISMO

> Niccolò Comerio, 
ricercatore della Liuc Business School

RESTATE 
IN ITALIA

ASCOLTA
IL PODCAST
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LA TERRAZZA 
SUL MONDO

Gettare uno sguardo oltre i 
nostri confini. Per capire quale 
sia la situazione, ma anche 
come stanno reagendo nel resto 
del mondo, visto che siamo di 
fronte a una pandemia. Con 
questo proposito dalla terrazza 
dove il nostro direttore, Chiara 
Milani, conduce le interviste di 
VareseMese - in onda dal lunedì 
al venerdì sull’emittente televisiva 
Rete55 e sempre visibili sul nostro 
sito internet - abbiamo deciso di 
allargare i nostri orizzonti oltre il 
territorio, invitando ospiti dal resto 
d’Italia e d’Europa, ma anche da 
altri continenti. Ecco che cosa ci 
hanno detto i primi che abbiamo 
contattato.

Nuove frontiere tecnologiche 
Per affrontare, superare e 
uscire migliori dalla crisi - anche 
economica - che stiamo vivendo, 
dagli Stati Uniti d’America, 
nella persona di Scott Greenlee, 
presidente dell’omonima società 
di consulenza internazionale per 
politici, aziende e organizzazioni 
non governative, con uffici in 
America e in Asia, ci è giunto 
l’invito a costruire una “nuova 
normalità” valorizzando 
l’implementazione tecnologica 
che stiamo sperimentando, in 
termini per esempio di e-learning, 
ma anche telemedicina. Fronte, 
quest’ultimo, su cui in Italia ci 

sono ancora ampi margini di 
miglioramento.

Investimenti a livello regionale 
Al contempo, Ismail Haznedar, 
stratega e consulente di 
management aziendale 
certificato, nonché fondatore e 
presidente di Gain global, una 
rete globale di investitori con 
sede a New York, in collegamento 
dalla Turchia ci ha detto: “La 
pandemia avrà conseguenze sulla 
salute, ma sicuramente anche un 
impatto economico, in particolare 
sulle piccole e medie imprese. 
La gestione del flusso di cassa 
e la comunicazione sono cruciali 
durante questo periodo. Pertanto, 
la creazione di ulteriori linee di 
credito e il rinvio di imposte e 
assicurazioni aiuterebbero le 
aziende a sopravvivere. E’ un 
buon momento per aggiornare 
il loro modello di business per 
renderlo pertinente con le nuove 
aspettative dei clienti”. Haznedar, 
peraltro ha avuto in più occasioni 
l’opportunità di visitare il nostro 
Paese, anche in occasione 
dell’Expo 2015 a Milano: “Ogni 
luogo ha la sua unicità e ciò ci 
darà la possibilità di rimettere a 
fuoco i nostri punti di forza ed 
essere più efficienti. Ci vorrà un 
investimento nella produzione a 
livello regionale, magari con nuovi 
partner, a causa dell’elevato 

Da un capo all’altro del pianeta, ci siamo 
collegati con leader di varie nazionalità per 

capire in che modo la pandemia stia cambiando 
lo scenario internazionale: “Non basta ripartire, 

bisogna rinnovarsi”.

> A cura della redazione           > redazione@varesemese.it
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costo delle risorse e della logistica e ciò riporterà 
opportunità di investimento nella regione, il che 
darà la possibilità di superare questa situazione più 
rapidamente”.

L’impatto del singolo 
Ma come fare a farsi trovare pronti? Lo abbiamo 
chiesto a Roland Kwemain, che è un coach e 
formatore internazionale, autore dell’autobiografia 
The impact of one (L’impatto del singolo), sull’abilità 
di ogni persona di creare un cambiamento positivo. 
Dal Cameroon, dove vive, ci ha forniti alcuni 
suggerimenti su come le organizzazioni possono 
superare la crisi. Quattro, in sintesi, le mosse 
suggerite: concentrarsi sulla visione, missione e i 
valori della tua organizzazione; i leader dovrebbe 
dare l’esempio stando in prima linea; mantenere 
lo stesso livello di disciplina e professionalità, 
reinventarsi adottando l’atteggiamento positivo. 
Quanto il nostro Paese, che ha visitato un paio di 
volte venendo anche in Lombardia. Ha commentato: 
“Conosco i miei amici italiani come persone molto 
dinamiche, premurose e gioiose. L’Italia è generosa, 
forte e amorevole e questi sono i valori da cui 
ripartire per costruire il futuro. Le nuvole scure 
faranno sicuramente posto al magnifico Blue Italian 
Sky (il cielo blu italiano)”.

La storia insegna come risorgere 
Dall’Africa all’Asia, in Giappone abbiamo parlato 

con Kentaro Harada, imprenditore con un lungo 
elenco di incarichi a livello locale e internazionale 
nel mondo degli affari, così come nel sociale. 
Venendo dalla prefettura di Hiroshima, tristemente 
famosa per lo scoppio della bomba atomica, 
ha spiegato che cosa possiamo imparare dal 
passato per costruire il nostro futuro: “Sapete 
che i giapponesi hanno ricostruito il loro Paese 
dopo la guerra. Non si è trattato soltanto di una 
ripresa, ma di un rinnovamento. Abbiamo reso le 
infrastrutture e gli edifici più forti e più confortevoli, 
nonché modernizzato i nostri sistemi sociali come 
leggi, dogane, istruzione e così via. Il punto è che 
dovremmo lavorare non soltanto per una ripresa, 
ma per rinascere dopo il Coronavirus. Le specie 
che si adattano al cambiamento sono quelle che 
sopravvivono”. 
Quindi, l’invito finale, carico di speranza: “Dobbiamo 
investire contro nuovi tipi di infezione; arricchire 
il sistema medico e le infrastrutture tecnologiche. 
Inoltre, è un buon momento per noi per ripensare 
a come vivere una vita. E voi italiani siete la gente 
migliore che vive una vita bellissima. Vi chiedo di 
diffondere questo stile di vita nel resto del mondo. 
Voglio vedere dall’Italia quel Rinascimento moderno 
necessario per superare questa stagnazione”. 

“Dall’Italia
atteso il
Rinascimento
Moderno”

>  Scott Greenlee, Ismail Haznedar e Roland Kwemain
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NETWORK 
IN... RETE

In che modo il Coronavirus sta modernizzando 
realtà secolari, che - nonostante l’impossibilità 

di riunirsi fisicamente - non hanno interrotto 
la propria attività neanche durante la Fase 1 

dell’emergenza

Rivoluzione
tecnologica

da lockdown

> A cura della redazione           > redazione@varesemese.it

GUARDA
IL VIDEO
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Non fanno più “soltanto” rete tra i soci. Ma - finalmente - usano anche 
di più quella telematica. Per capire che contributo continuano a dare, 
ma anche in che modo il virus stia cambiando network secolari - attivi a 
livello locale, nazionale e internazionale -, dalla terrazza de Le interviste 
di VareseMese abbiamo rivolto lo sguardo verso due associazioni con 
soci di età diverse: gli under 40 dell’organizzazione non governativa 
Junior Chamber International e quelli, in media con qualche anno in più, 
del club service Lions Clubs International.

Pioggia di dollari per aiutare le comunità locali 
Quest’ultimo sodalizio vede tra i componenti del Comitato esecutivo 
della Fondazione internazionale anche un italiano: Sandro Castellana, 
veneto. “I Lions non si sono fermati. Contiamo 48mila club in tutto 
il mondo con oltre 1 milione e 400mila soci, che hanno continuato a 
riunirsi, seppure in modo virtuale, e a svolgere progetti”, ha evidenziato 
dal suo isolamento nel Bellunese: “Tutta l’attività sta avendo un 
grande rilancio proprio perché dopo un primo stop apparente abbiamo 
capito che c’era tanto bisogno del nostro aiuto”. Sul dopo emergenza, 
Castellana ha fatto notare che “ci dovrà essere un giusto equilibrio tra 
le riunioni in presenza, importantissime per i rapporti personali, e quelle 
telematiche, che faranno risparmiare tempo, risorse ed energie da 
devolvere in attività di servizio per la comunità”. Per esempio, proprio 
nelle zone di Lodi e Codogno, dove l’epidemia è scoppiata, i soci hanno 
iniziato subito a distribuire presidi sanitari soprattutto alle residenze per 
anziani e comunità più deboli, donando anche tablet e smartphone per 
permettere i contatti con i familiari”. Non solo. “Ci sono tante azioni in 
tutto il mondo e la nostra fondazione ha dato ai Lions italiani 350mila 
dollari e complessivamente nel mondo oltre 3 milioni di dollari in sussidi 
a tantissimi Paesi”.

Nuove opportunità per i giovani 
Un’accelerazione, quella tecnologica, che ovviamente riguarda anche 
e ancor di più i giovani. “Dal 1915, in 120 nazioni, la nostra mission è 
offrire opportunità di crescita ai giovani in modo che promuovano 
cambiamenti positivi”, ha sottolineato Kevin Hin, in collegamento 
dal Principato di Monaco, segretario generale di JCI (Junior Chamber 
International), che ha sede negli Stati Uniti: “Lo facciamo da sempre 

anche grazie a partnership importanti come quelle con le Nazioni Unite 
e la Camera di Commercio internazionale e tramite corsi di formazioni 
e l’”imparare facendo”, attraverso progetti basati sui bisogni della 
comunità locale. Oggi stiamo potenziando l’uso delle tecnologie per 
rispondere alla situazione attuale”. Ecco perché, tra i progetti che cita 
come esempi di azioni concrete intraprese c’è una 24 ore di formazione 
continua online in inglese con trainer da tutta Europa lanciata in 
Finlandia e offerta a tutti i soci, che hanno tra 18 e 40 anni. 
Senza dimenticare, ovviamente, altri tipi di iniziative, come l’accordo 
di Jci Italy con l’ente nazionale del Microcredito per il sostegno di 
progetti di formazione e avvio delle attività d’impresa attraverso gli 
strumenti di microfinanza per imprenditori e professionisti fino a 29 
anni. Un’opportunità da tenere in considerazione, più che mai per chi, 
più che dover ripartire, deve proprio partire con la propria attività in un 
momento assai sfidante. Di qui, l’invito di Hin: “Non esitate a contattare 
la sezione provinciale. La nostra rete internazionale è qui per sostenere 
i giovani dell’Italia, della Lombardia e di Varese”.

> Sandro Castellana e Kevin Hin

“L’invito
di Lions e JCI:
Non esitate
a contattarci”
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ORMAI O 
ANCORA?

La riflessione di monsignor Claudio Livetti, già 
prevosto di Busto Arsizio, che commenta: 
“Da vecchio provato dalla vita non voglio 

esprimere certezze. Non rinuncio però ad avere 
le mie opinioni”

Punti interrogativi

> Monsignor Claudio Livetti           > redazione@varesemese.it
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Come siamo arrivati qui? 
Non é capitato per un castigo di Dio. Dio manda solo il bene; permette 
il male sperando che produca un bene maggiore. Non é avvenuto 
perché i nonni, non condividendo la vita troppo facile dei nipoti, 
ripetevano spesso: ”Avrebbero bisogno di una guerra per imparare 
com’é la vita”. Condivido le parole dette dal Papa in una Piazza San 
Pietro deserta: ”Ci illudevamo di vivere sempre sani in un mondo 
malato”.

La tecnologia e le conquiste scientifiche ed economiche, 
fondamentali per un vero progresso, ci avevano dato l’illusione 
di un benessere (perfino opulenza nel mondo occidentale) sicuro 
e super garantito. Ci accorgiamo invece che la povertà bussa alla 
porta accanto e magari alla nostra stessa. Ci avevano promesso 
un’esistenza prolungata fino a 120 anni, ma ci si accorge che i più 
anziani sono i più vulnerabili, a maggior rischio della vita. Eravamo 
fieri di aver conquistato la luna e di aver portato nel mondo, coi 
viaggi intercontinentali, affari e turismo, ma abbiamo veicolato e 
globalizzato un minuscolo virus che mette tutti in ginocchio, in una 
impensabile esperienza collettiva di pandemia.

Che cosa lascerà di positivo? 
Non criticheremo più la malasanità, visto l’eroismo dei medici e degli 
infermieri, infaticabili fino allo spasimo e al rischio della vita. In questa 
situazione inedita e drammatica qualche mio confratello, che era 
entrato in Seminario dopo aver fatto il medico, è ritornato a indossare 
il camice per ritornare in corsia. Benediremo l’isolamento sociale che 
ha favorito l’avvicinamento familiare, pesante se lo si vive per forza 
ma positivo se lo si prende con amore. Nessun adolescente ha potuto 
rinfacciare al proprio padre il ritornello ritrito: “Tu comandi, tu non 
mi lasci mancare niente, ma non ci sei mai”. Encomiabile l’impegno 
degli insegnanti per continuare le lezioni coi computer, dei parroci per 
essere vicini ai loro fedeli, impediti di partecipare alla Messa, e per 
impartire la benedizione ai deceduti, e delle autorità, coadiuvate dalla 

protezione civile, per adattare e creare nuove strutture di accoglienza 
delle persone travolte da questo improvviso ribaltone. Ci resterà un 
po’ di orgoglio italiano: siamo fantasiosi e tendenzialmente anarcoidi, 
ma abbiamo saputo fare squadra e accettare i sacrifici, rispettare le 
regole rinunciando ai propri interessi, diventare un esempio per altre 
nazioni. Commovente la generosità nel rispondere alla richiesta di 
fondi per far fronte all’emergenza: le grosse cifre di chi può, ma anche 
il piccolo obolo della vedova!

E dopo? 
Ricordo mio padre, ex combattente della guerra del ‘15-‘18: mi 
raccontava la disfatta di Caporetto, ma poi la riscossa al Piave e la 
vittoria. Da ragazzo ho seguito con curioso interesse la resa (chiamata 
armistizio) dell’8 settembre 1943, ma poi ho visto la resistenza per 
arrivare alla libertà. Sono stato in Friuli dopo il  disastroso terremoto 
del 1976, ma l‘ho rivisto qualche anno dopo perfettamente ricostruito.

A me non piace il pessimistico “ormai”; preferisco l’ottimistico e 
speranzoso “ancora”. L’emergenza coronavirus finirà e la vita dovrà 
continuare. Molti sperano che le cose ritornino come prima e citano 
Pablo Neruda: ”Nascere non basta, é per rinascere che siamo nati”. 
Altri ripetono uno slogan diventato famoso: ”Non torniamo alla 
normalità, perché la normalità era il problema”. Certo qualcosa tornerà 
come prima, ma in qualcosa si dovrà voltare pagina. Noi vecchi, 
se sopravviviamo, non cambieremo più: Nicodemo aveva detto a 
Gesù: ”Un uomo non può rinascere quando è vecchio”. Il mondo 
degli adulti dovrà mettere in atto i valori personali e sociali di un 
nuovo umanesimo, con umiltà, col senso del limite e col rispetto del 
creato, fin troppo maltrattato. Guardo con simpatia ai ragazzi, rimasti 
per troppi giorni imprigionati in casa, e ai giovani. Se si libereranno 
dall’idea di una vita troppo comoda e facile e cercheranno la verità e 
la bellezza, usciranno temprati da questa batosta e saranno più forti, 
più belli e meno viziati.

> La chiesa di San Michele a Busto Arsizio si staglia su un orizzonte rosa 
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GUARDA
L’INTERVISTA

ALTRO CHE  
CAMERA CAFÉ
Debora Villa e l’arte di sdrammatizzare

> Chiara Milani          > chiara.milani@varesemese.it
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“Ci vuole buonumore, non bisogna 
mai smettere di ridere, sennò siamo 
rovinati”. Parola di una che di risate 
se ne intende: Debora Villa, attrice 
comica, nota al grande pubblico per il 
ruolo di Patti, la segretaria di Camera 
Café: una sitcom che, per anni, ci ha 
fatto sorridere con la parodia delle 
scenette quotidiane davanti alle 
macchinette del caffè, così simili a 
quelle che avvenivano negli uffici del 
nostro territorio.

“Noi comici lo sappiamo bene 
quanto sia importante continuare 
a sorridere, quindi ci stiamo dando 
un gran da fare per tenere su tutti 
quelli che ce lo chiedono, che sono 
davvero tantissimi”, ci spiega dal suo 
giardino nell’abitazione di campagna 
nel Milanese: “Non soltanto i comici, 
ma anche tantissimi artisti stanno 
facendo iniziative a tutto spiano 
per alzare il morale degli altri, ma 
anche di noi stessi: io ho trovato un 
grandissimo conforto personale, 
tenendomi in contatto con gli altri, 
così non mi pare di vivere in questa 
bolla di surrealtà, perché un momento 
così nessuno se l’aspettava e quindi 
devo dire che ci diamo da soli una 
bella pacca sulle spalle e con un po’ di 
grinta... alè!”.

Ci accoglie dunque - anche se 
virtualmente - con il sorriso e con in 
mano una tazzina del caffè, anche se 
ci vediamo attraverso uno schermo 
e non davanti ai uno dei tanti cari, 
vecchi, mai così rimpianti distributori 
automatici di bevande calde presenti 
in tante attività.

Molti non pensavano l’avrebbero 
mai detto, ma quanto mancano oggi 
quelle macchinette del caffè davanti 
a cui negli uffici ci si lamentava, si 
spettegolava e ci si tirava un po’ 
su... Ora si chiacchiera davanti allo 
schermo del pc o allo smartphone. 
Per sdrammatizzare, Debora Villa ha 
lanciato una nuova iniziativa social, 
Non Deboralizziamoci... come si fa 
perché è importante ora cercare di 
continuare a sorridere e far sorridere? 
Quando la linea lo consente, 
trasmetto dallo studio che ho 
allestito in casa mia con le foto di 
Mina e Raffaella Carrà che - sempre 
sante - mi tengono compagnia e 
mi portano bene e facciamo un po’ 

di giochi con tanti ospiti vip che mi 
tengono compagnia e poi soprattutto 
il pubblico, a cui faccio fare le cacce al 
tesoro per casa e li faccio gareggiare 
con Alexa (un altoparlante intelligente 
controllato tramite comandi vocali, 
ndr), che io tengo in casa e mi fa 
compagnia.

La segretaria Patti nella sesta stagione 
di Camera Cafè non compariva, perché 
aveva avuto un figlio e, dovendo 
curarlo, non poteva andare in ufficio. 
Con le scuole e asili chiusi e Ia fase alle 
porte, molte lavoratrici rischiano di 
trovarsi nella stessa condizione... Da 
donna capace di grande autoironia, 
che cosa possiamo dire a noi stesse in 
questo momento? 
Le donne non hanno bisogno dei 
miei consigli come si fa a tirare su il 
morale a se stesse e a tutta la famiglia. 
Noi ci rimbocchiamo le maniche 
fin sopra il gomito e lavoriamo 
senza fermarci mai facendo 5 cose 
contemporaneamente, perché si sa 
che la donna è multitasking rispetto 
all’uomo: con le mani lava i piatti 
con i piedi stira, con i denti cambia il 
bambino e con le tette apparecchia 
e loro nello stesso lasso di tempo si 
stappano una birra. Quindi, insomma, 
noi lo sappiamo cosa dobbiamo fare... 
dunque donne, mi raccomando, dita 
incrociate, tanta forza, tanta grinta.

Tutti parlano della fase 2, peraltro con 
sempre meno speranza... 
Se vogliamo essere seri, in tanti si 
stanno lamentando perché il lavoro 
langue... Non è bella la prospettiva. 
Avranno problemi tutti quelli che 
lavorano nel turismo, ristoratori, 
agenzie di eventi, figurati noi artisti... 
Io mi metterei a stampare dei soldi, 
ragazzi. Mal comune, mezzo gaudio. 
Tanto è una crisi mondiale, che ci 
frega... teniamo le proporzioni, ma 
stampiamo. Vai di zecca. Dei foglioni 
grandi, uno a famiglia, poi ognuno se 
lo ritaglia da sé: non è che vogliamo 
gravare proprio tutto il peso sullo 
Stato, però tu Stato mi dai dei bei 
foglioni giganti e poi ci penso io a 
tagliarmi le banconote...

Speriamo insomma di poter presto 
tornare a prenderci il caffè alla 
macchinetta e a lamentarci con i 
colleghi del fatto di dover lavorare.

Mentre in molti rimpiangono le chiacchierate da-
vanti ai distributori di bevande calde degli uffici, 

abbiamo chiesto di tirarci su il morale con un sorri-
so all’attrice comica che interpretava la segretaria 

Patti della nota sitcom italiana
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Più che un arcobaleno che spunta nel cielo dopo la tempesta, il 
tanto atteso restart è una corsa a ostacoli. Ma noi non ci dobbiamo 
lasciare scoraggiare. Ce lo dice - anzi, ce lo illustra - il cartoonist 
Tiziano Riverso, che ha realizzato per VareseMese una serie di 
vignette all’insegna della resilienza. Immagini in cui il protagonista è 
lui stesso, alle prese con l’isolamento forzato.

Non ci resta che ridere 
“Ho usato me stesso perché sono la persona che conosco meglio”, 
spiega. Ma come si fa a continuare a guardare la vita con ironia e 
autoironia di fronte all’emergenza sanitaria e a quella economica? 
“Noi disegnatori satirici e umoristi siamo abituati a trattare qualsiasi 
argomento e a cercare di cogliere sia ciò che ci sembra positivo, sia 
ciò che ci sembra negativo. La pandemia, la nostra forzata chiusura 
in casa, diventa un momento per riflettere e far sorridere”, risponde. 
Le reazioni gli danno ragione: “Vedo che la gente è contenta quando 
pubblico questi disegni”, sottolinea infatti il vignettista di Busto 
Arsizio. A conferma di come, per superare la malattia e la lunga con-
valescenza dell’Italia e in particolare della Lombardia, sia necessario 
prendersi cura anche dell’umore delle persone.

VareseMese ha deciso di farlo con immagini e interviste, senza 
ovviamente dimenticare chi ancora oggi lotta ogni giorno in prima 
linea, soprattutto negli ospedali.

La solidarietà è servita 
Proprio a favore di quello di Bergamo, provincia così duramente col-
pita dal Coronavirus, si sono mobilitati molti disegnatori: “Dopo un 
momento di spiazzamento generale, con tutti i nostri impegni in giro 
per l’Italia annullati, ci siamo sentiti e stiamo facendo una raccolta 
di vignette, al momento pubblicata su Italia a tavola, che verrà uti-
lizzata durante una serata benefica con autori e chef per raccogliere 
fondi per le strutture ospedaliere di uno degli epicentri del contagio”, 
conclude Riverso, che alla dedizione di medici e infermieri ha dedi-
cato diversi disegni. Per regalare un sorriso anche a loro.

Sorrisi resilienti

Mentre è impegnato con altri colleghi italiani 
in un’iniziativa benefica a favore dell’ospedale 
di Bergamo, il cartoonist bustocco Tiziano 
Riverso ha disegnato per VareseMese una 
serie d’immagini autoironiche sulla prolungata 
quarantena

> Il cartoonist Tiziano Riverso

LA CURA  
DELL’UMORE

TUTTE LE 
VIGNETTE

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it
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CULTURA

Il mondo della lettura, già cagionevole di salute prima 
dell’emergenza Coronavirus, rischia ora di non sopravvivere. 
Eppure, leggere resta uno degli strumenti migliori per 
affrontare anche la lenta ripartenza, come spiega l’editrice 
bustese Cristina Toffolo De Piante

LIBRI COME 
ANTIDOTO

> Chiara Milani          

> chiara.milani@varesemese.it

> Cristina Toffolo De Piante con la mascherina

LEGGI TUTTA  
L’INTERVISTA
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CULTURA

S’intitola Aut libri aut liberi ed è un libro da leggere 
indossando la mascherina. O da usare come mascherina. 
“Sono otto racconti da leggere come antidoto al tempo 
presente, inseguendo il prodigio”, spiega infatti la De 
Piante Editore che, nel suo bel loggiato in quel di Busto 
Arsizio, questa primavera aveva in programma molti 
eventi culturali. Tutti cancellati, a causa della pandemia. 
Però l’editrice Cristina Toffolo De Piante non si è 
scoraggiata e, con i suoi due soci Angelo Crespi e Luigi 
Mascheroni, ha aperto un salotto letterario social. 
Peraltro, già di solito questa piccola casa editrice ha 
una filosofia differente dai più, basata sul principio 
“pochi libri per pochi”. Così, dall’inizio del lockdown, ha 
messo in atto una proposta alternativa per invitare alla 
lettura in generale come strumento per affrontare il 
prolungato isolamento e magari ripartire poi migliori. Fino 
a pubblicare, questo mese, quello che viene appunto 
presentato come “il primo libro con la mascherina”.

Già prima il mondo dei libri non era certo in salute. Ora 
alcuni a casa potrebbero avere più tempo per leggere, 
ma spesso ciò non avviene. Che cosa sta succedendo 
nell’editoria? 
Una vera mazzata per il mondo editoriale con 
l’emergenza dovuta dal Coronavirus. La chiusura delle 
librerie e la cancellazione di tutti gli eventi culturali hanno 
costretto noi editori a bloccare le uscite di nuovi libri e a 
rivedere con grande rammarico il nostro piano editoriale 
per l’anno in corso. Nel 2020 si sta già parlando di 
20mila titoli in meno sul mercato. La crisi coinvolge 
tutta la filiera che comprende scrittori, traduttori, editori, 
tipografi, librerie, gallerie, agenzie letterarie e società di 
trasporto. Cancellati il Salone del Libro di Torino, Book 
Pride di Milano e anche all’estero salta il London Book 
Fair. Manifestazioni tanto attese e fondamentali per 
intraprendere relazioni commerciali in questo settore. 
Quasi inutili gli sforzi delle grandi case editrici. All’inizio 
si è cercato di veicolare la vendita sulle piattaforme più 
note, ma poi le ridotte attività di logistica sul territorio 
italiano hanno riportato di nuovo in calo le vendite. Molte 
case editrici hanno digitalizzato nuovi titoli e libri esistenti 
mettendoli in vendita sulle loro piattaforme a pochi euro o 
spesso anche gratis. Si sta parlando di niente dal punto di 
vista economico.

Come ha reagito invece la vostra casa editrice? 
Ci siamo subito adattati a questo shock. Eravamo pronti 
con due libri e una serie di eventi già pianificati fino a luglio. 
Abbiamo messo da parte i nostri interessi economici e 
siamo rimasti fedeli alla nostra vocazione di “impresa 
culturale”. Quindi abbiamo deciso di dare un contributo 

per incentivare la 
lettura 

condividendo la nostra esperienza individuale. Ogni 
giorno i miei due soci, Luigi Mascheroni e Angelo 
Crespi, attraverso brevi video ci portano dentro il mondo 
dei libri e dell’arte. Organizziamo i nostri salotti online 
tramite il canale di Instagram e invitiamo ad intervenire 
scrittori e artisti, oltre a promuovere il portale di cultura 
letteraria diretto dal poeta e scrittore Davide Brullo per 
capire che cosa leggano nel mondo i forti lettori. Al di là 
dell’emergenza, il vero problema è la disaffezione sempre 
più profonda degli italiani alla lettura. Durante il lockdown 
la maggior parte dei Paesi esteri, soprattutto europei, ha 
visto registrare un incremento delle vendite dei libri del 
35%. Purtroppo in Italia non abbiamo lo stesso trend. Anzi.

Chissà che da un male non nasca un bene... l’editoria 
potrebbe cogliere l’occasione per scrivere un nuovo 
capitolo. Come potrebbe farlo? 
Serve a breve termine un contributo agli editori e ai 
librai da parte dello Stato, ma poi si dovrà lavorare ad 
un programma per promuovere la lettura. Un piano che 
abbia un approccio scientifico per analizzare nel dettaglio 
e comprendere le cause della modesta propensione alla 
lettura per poi attuare un intervento efficace. Come lettori 
forse saremo più consapevoli di un eccesso dell’offerta 
che ci ha saturato e disorientato in tutti questi anni. E’ vero 
che l’amore per la lettura ce l’hai dentro fin dalla nascita. 
Però si può anche essere influenzati nel corso della vita 
e quindi capiremo che progetti di audience development 
and engagement hanno un ruolo centrale anche per 
questo settore. Forse la fine della dittatura del dilettante 
ci spingerà a ricercare competenze verificate. Si dovrà 
rimettere al centro la figura del libraio che è e sarà il vero 

consulente del cliente. La libreria non sarà più un 
“non luogo” come i moderni centri commerciali, 

ma uno spazio confortevole di condivisione e 
confronto magari con qualche servizio in più 

per dare un valore aggiunto al libro. Possibili 
consegne a domicilio, una confezione 

regalo accattivante, copiare il modello dei 
fioristi consegnando, anziché un mazzo 
di fiori, un libro. O, magari, entrambi. 
Insomma, sono sicura che appena 
usciremo avremo solo una gran voglia 
di divertirci e di pensare ad altro. Però 
dobbiamo essere tutti responsabili e 
aiutarci a vicenda per ripristinare quella 

apertura, creatività e libertà di pensiero 
che si chiama Cultura Italiana.

>  Luigi Mascheroni e Angelo Crespi

Racconti con la 
mascherina

“Aut liberi aut libri solfeggia 
Nietzsche nel Crepuscolo 
degli idoli, indicando 
l’inesorabile separazione 
tra la vita fisica e quella 
intellettuale”, ricorda De 
Piante Editore, spiegando: 
“Ribaltando Nietzsche, 
esagerando le etimologie, 
con Aut libri aut liberi, 
affermiamo che nell’era 
del virus i libri ci rendono 
liberi, che il libro è un aut aut 
all’uomo e al suo tempo, che 
la libertà è una questione 
di stile, che nel frastuono 
dell’opinabile il poeta getta 
l’ascia del verbo nel futuro, 
lo fonda”. Di qui il volume in 
uscita a metà maggio.  
“La mascherina smaschera 
le nostre paure e il nostro 
amore. La mascherina serve, 
nell’era della pandemia, 
per sopravvivere; il libro per 
vivere. In effetti, lo scrittore, 
l’artista opera sempre nel 
centro del contagio, tra urto 
e imprevisto”, proseguono 
alla casa editrice con sede 
legale a Milano e ufficio a 
Busto Arsizio: “Il libro toglie 
le maschere al mondo, 
ci porta in altri mondi. 
Contrabbandieri del sogno, 
banditi del meraviglioso, 
pronti a ogni miracolo, gli 
autori sono Davide Brullo, 
Clery Celeste, Michele 
Ciacciofera, Giuseppe Conte, 
Angelo Crespi, Gabriele 
Lavia, Nicolò Locatelli e 
Linda Terziroli”.

> L’editrice Cristina Toffolo De Piante con 
   la copertina di Aut liberi aut libri 
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Verde!
a due passi da casa

Perditi nel



UNO SGUARDO AL TERRITORIO

“Anche le nostre
imprese si sono
organizzate per la
consegna a domicilio”

Dopo il lungo isolamento, il maggior desiderio dei lombardi è stare all’aria 
aperta. Le aziende agricole con alloggio e ristorazione si preparano 
dunque a riaprire con anche tante altre attività ludico-ricreative e 
didattiche che non sono al chiuso

Passeggiate “distanziate”. Ma anche tante altre 
attività ludico-ricreative e didattiche all’aria aperta. 
Senza contare che, se il tempo tiene, avendo ampi 
spazi esterni si possono distanziare le persone 
sistemando i tavoli fuori. Sono tanti gli spunti 
resilienti su cui, in attesa di poter ripartire a tutti gli 
effetti, gli agriturismi stanno ragionando.

I numeri del settore 
Una realtà, quella delle aziende agricole con 
ristorazione, alloggio e altre attività campestri, 
che nel Varesotto conta una novantina di realtà e 
in Lombardia circa 1.600, di cui la metà iscritte a 
Terranostra Lombardia, l’associazione di Coldiretti 
che da quasi mezzo secolo si propone di valorizzare 
l’ambiente rurale.

Animali da salvare 
Quella primaverile era tradizionalmente la stagione 
clou. Quindi, il virus ha debilitato parecchio la loro 
salute: un vero e proprio tracollo. Mettendo a rischio 
anche gli animali, che vanno comunque nutriti e 
accuditi, con tutti i costi connessi.

“Un cerchio che non si chiude” 
“L’agriturismo non è soltanto un posto di alloggio 
o ristoro, ma si appoggia a un’azienda agricola 
interna, con allevamento e agricoltura”, ricorda 
infatti Massimo Grignani, presidente provinciale e 
regionale di Terranostra, che ha l’attività a Cugliate 
Fabiasco: “Fermandosi il meccanismo, si è registrato 
un accumulo di prodotto. Pensate alle uova e alle 
prime verdure dell’orto. E’ un cerchio che non si 
chiude”. Ciononostante, chi ha potuto, perché 
magari è più vicino alle città, si è organizzato per 
la vendita a domicilio. E, tra Pasqua e Pasquetta, 
a livello regionale una cinquantina delle nostre 
imprese ha consegnato oltre 2mila pasti”.

Modernizzazione forzata 
Insomma, persino il comparto più tradizionale 
dell’economia è stato interessato dalla 
modernizzazione forzata imposta dall’emergenza 
sanitaria. Anche aprendo vetrine online e social per 
promuovere i propri prodotti e la propria offerta in 
generale. Chi sopravviverà, ripartirà dunque con una 
marcia in più.

Quel bisogno di respirare 
Senza contare che, dopo il lungo isolamento, il 
desiderio di stare all’aria aperta è quello più sentito 
dai lombardi - adulti, ma anche bambini e ragazzi 
- e dunque i ristoranti con tanto verde potrebbero 

essere molto gettonati. Chissà se questa boccata 
d’ossigeno basterà a queste aziende per riprendersi 
dalle conseguenze del virus che le ha messe - come 
molte altre attività - in ginocchio.

Voglia di verde
La nuova primavera degli agriturismi

> Chiara Milani     > chiara.milani@varesemese.it

> Massimo Grignani, presidente Terranostra Varese e Lombardia

GUARDA IL 
VIDEO
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NATURA

ERBE DI 
CASA MIA
Tempo di orti domestici

> Marco D. Introini           > redazione@varesemese.it

ASCOLTA
IL PODCAST
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NATURA

Siamo ormai tutti consapevoli di quanto il 
lungo lockdown abbia cambiato le nostre 
abitudini, anche quelle più radicate. Allora, 
dato che ci vorranno mesi prima che la 
situazione torni in parte a normalizzarsi, 
possiamo fare tesoro di quanto imparato e 
percepito, al fine di correggere alcuni nostri 
comportamenti.

Come vivere in modo più confortevole 
La lunga permanenza in casa ci ha per 
esempio fatto percepire la necessità di 
essere circondati dal verde: la qualità della 
vita, infatti, migliora sensibilmente quando 
negli ambienti abbiamo delle piante. E allora 
perchè non riorganizzare la nostra casa e 
il terrazzo o il giardino, per fare in modo di 
poter sentirci sempre a nostro agio?

Meno stress fra le quattro mura 
Liberare ad esempio spazio fra le nostre 
mura per collocare una fioriera o alcuni vasi, 
in modo da migliorare il nostro ecosistema 
domestico: le essenze sono belle, allentano 
lo stress e ci regalano aria pulita, con alcune 
varietà addirittura metabolizzano gli agenti 
inquinanti.

Balconi come ristoranti all’aperto 
Anche il nostro spazio all’aperto può 
cambiare, in virtù dei limiti alla socialità e al 
fatto che molti hanno scoperto la comodità 
del delivery, svolto dalla maggior parte dei 
ristoratori: pranzare più spesso sul balcone 

può essere una piacevole alternativa, per cui 
belle piante fiorite a contorno delle nostre 
balaustre possono rendere più gradevole la 
grigliata o la pizzata con i nostri familiari.

Piccoli coltivatori crescono 
Oltre all’aspetto meramente estetico poi, 
c’è tutto un mondo da scoprire, magari 
iniziando a coltivare una sorta di orto 
urbano, per avere sottomano sempre 
l’ortaggio o il frutto fresco. É un’occasione 
anche per fare scoprire ai più piccoli il 
mondo della natura: piantando semi, 
trapiantando piantine, dedicandosi 
assiduamente alla loro cura e venendo 

premiati poi dalla soddisfazione di vederli 
crescere ed esserne poi gratificati dai frutti. 
Vogliamo mettere una pasta pomodoro e 
basilico con i profumi del proprio orto? O 
una crostata con fragole, lamponi, more e 
altri piccoli frutti coltivati da noi? Per non 
parlare delle piante aromatiche, utili magari 
anche per tenere lontane le zanzare.

Tempo ben investito 
Quindi, prendiamo l’occasione per 
modificare i nostri comportamenti e le 
nostre abitudini in meglio: del resto, il 
tempo che dedichiamo alle piante la natura 
ce lo restituisce sempre con gli interessi! 
Allora ripartiamo, con una nuova voglia 
di fare: prendiamo qualche attrezzo e 
iniziamo a preparare il terreno, lavorandolo 
in profondità. Oppure utilizziamo qualche 
vaso o fioriera e iniziamo a posizionarlo 
e a riempirlo con ciò che più ci piace. E 
non prendiamo il pretesto che poi non c’è 
il tempo da dedicargli, perchè viviamo in 
un’era dove alcune cose, tipo le innaffiature, 
possono essere facilmente automatizzate 
con semplici sistemi a goccia. In questo 
modo, la cura sarà tutta dedicata a tenere 
le piante in ordine e il terriccio sgombro da 
malerbe e infestanti.

Seguite i consigli degli esperti 
Chi ha poca dimestichezza, potrà 
aiutarsi con libri di giardinaggio e 
facendosi consigliare dai rivenditori: non 

dimentichiamoci, difatti, che i video tutorial 
sono asettici e non permettono di fare 
domande, mentre l’esperienza di chi è del 
settore può aiutarci a collocare la pianta 
giusta nel luogo giusto ed a curarla nel 
migliore dei modi. Anche con “consulenze” 
telefoniche. Ogni pianta ha le sue 
caratteristiche, quindi all’inizio un piccolo 
aiuto sarà magari necessario, ma poi piano 
piano potremo fare esperienza, senza 
lasciarci frustrare da qualche piccolo errore. 
Le soddisfazioni vi assicuro che saranno 
grandissime. 

>  Sopra, Marco Introini; 
a sinistra, il giardino di 

Matteo Pellicanò 
e Johnathan Arnaboldi: 
primo premio under 25 

a Euroflora 2018

“La lunga permanenza al chiuso
ci ha fatto percepire il bisogno
di essere circondati dal verde”

In attesa che si possa tornare a riunirsi nei luoghi di ritrovo, Marco 
Introini, floral designer di Gallarate, ci dà alcuni suggerimenti 
su come abbellire abitazioni, terrazzi e giardini per rendere più 
piacevoli pizzate e grigliate in famiglia e sentirci maggiormente a 
nostro agio all’interno del nostro perimetro
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Foto: www.universitaleccoadultiterzaeta.it

> Milena Colzani 
> redazione@varesemese.it 

TERZA ETÀ

Lo Tsunami che ci ha travolto in questi mesi ci ha costretto a modificare il 
nostro stile di vita, ma ora - anche se lentamente - si parla di ritorno alla vita. 

Meno Coronavirus, ma più altre patologie? 
In questo momento è molto importante, per evitare che, una volta usciti 
dall’emergenza sanitaria, ci si ritrovi a fare i conti con un incremento di tutte 
quelle malattie favorite o aggravate dalle abitudini comportamentali scorrette 
che, purtroppo, potremmo aver acquisito durante la quarantena. Parliamo di 
diabete, malattie cardiovascolari, tumori e malattie respiratorie croniche, che 
ovviamente con l’avanzare dell’età si rischia ancor più di contrarre. 

Regole sempre valide 
Per ridurre il pericolo che ciò accada, basta ricordare alcune semplici, ma 
fondamentali regole: 
• Corretta alimentazione                • Regolare attività fisica 
• Attenzione all’alcol                         • Niente fumo

Come recuperare la forma fisica 
A maggio potremo pian piano ricominciare ad andare in bicicletta, camminare 
e giocare all’aria aperta, seppur con alcune precauzioni. Approfittiamo degli 
ultimi giorni prima del ritorno alla normale pratica motoria per recuperare un 
po’ di forma fisica e, magari, cominciare a perdere un po’ del peso acquistato. 
Come? Prestando attenzione alla qualità, quantità e giusta ripartizione degli 
alimenti che assumiamo ogni giorno e svolgendo esercizi semplici, alla 
portata di tutti, per esempio utilizzando arredi o utensili domestici, iniziando 
con molta gradualità nei limiti delle proprie capacità e condizioni. Ecco alcuni 
semplici consigli adatti anche per i meno giovani: 
1. Usare le scale al posto dell’ascensore, sia in discesa sia in salita 
2. Marciare sul posto 
3. Fare alcune attività di rafforzamento muscolare come sollevare pesi 
usando bottiglie piene d’acqua o semplicemente tramite il nostro peso 
corporeo e fare serie di piegamenti sulle braccia 
4. Alternare periodicamente la posizione seduta con quella in piedi (ad 
esempio ogni 30 minuti) 
5. “Chiudere” le numerose scuole di pasticceria aperta nelle nostre cucine 
6. Evitare spuntini incontrollati 
7. Tenere fuori dalla vista i cibi grassi, facendo una lista della spesa scritta per 
non sgarrare tra gli scaffali del supermarket: sì ai condimenti crudi, verdure e 
cereali integrali.

Fase 2, cioè tutti più attenti! 
Per concludere ricordiamo che Fase 2 non vuol dire “liberi tutti” ma “più 
attenti tutti”!

Come prepararsi a tornare a vivere fuori
Milena Colzani, medico dietologo dell’ospedale 
di Saronno, ci spiega come ridurre i danni che 
la permanenza forzata tra le quattro mura ha 
causato: bisogna evitare che soprattutto gli anziani, 
isolati per scampare al Covid-19, contraggano 
altre malattie a causa di comportamenti scorretti 
adottati con l’inizio del lockdown

TORNARE 
IN FORMA  
IN 7 MOSSE
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SALUTE

BIG CHANCE

Nicola Poloni, medico psichiatra che svolge 
attività di ricerca all’Università degli Studi 

dell’Insubria, consiglia come prepararsi 
al nuovo inizio

La grande occasione
da sfruttare al meglio

> Nicola Poloni           > redazione@varesemese.it

“L’isolamento forzato è
diventato la principale 
causa di un crescente 
disagio psichico”
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SALUTE

All’inizio è stata la paura del contagio, il timore di ammalarsi o di veder 
ammalarsi i propri cari più fragili e vulnerabili. Più o meno suggestionati 
da quanto avvenuto in Cina qualche settimana prima, ognuno di noi ha 
accettato le prescrizioni e le limitazioni imposte dal Governo senza nessuna 
resistenza. Addirittura, alcuni esercizi commerciali hanno deciso di chiudere 
i battenti prima di essere obbligati a farlo e molti si sono ritirati in casa di 
propria iniziativa.

L’ansia come alleato 
L’ansia rispetto a quello che avrebbe potuto accadere è stato un buon alleato 
di chi doveva indicarci gli strumenti da adottare per sconfiggere il virus, 
anche se la nostra vita è stata sconvolta nelle sue abitudini e la libertà di ogni 
individuo è stata, in maniera inusuale e improvvisa, limitata.

Il trauma da lockdown 
Poi è arrivato l’isolamento, diverso per ognuno di noi ma, nel suo lento 
prolungarsi, comunque potenzialmente traumatico. C’è chi si è ammalato e 
ha vissuto, lontano dai suoi affetti, l’isolamento ospedaliero e l’esperienza 
limite del ricovero in terapia intensiva. Chi ha trascorso la malattia in 
quarantena domiciliare. E chi, pur sentendosi bene, ha dovuto rimanere 
chiuso in casa, ascoltando impotente il drammatico resoconto quotidiano 
dei numeri della pandemia. C’è poi chi ha dovuto continuare a lavorare e 
improvvisamente confrontarsi con una malattia insidiosa, contagiosa e 
altamente letale. 
In maniera differente, l’isolamento forzato è diventato la principale causa di 
un crescente disagio psichico, che qualcuno manifesta e qualcun altro tende, 
invece, a tenere chiuso dentro di sé.

Più passa il tempo, più si moltiplicano i fantasmi 
Nella vita quotidiana l’ansia nasce dal timore per il futuro e si assorbe, a volte 
con maggiore efficacia a volte in maniera meno riuscita, nell’esperienza 
di poter fare qualcosa che ci consenta di verificare che siamo in grado di 
risolvere problemi e ottenere risultati. L’isolamento blocca temporaneamente 
tale possibilità di azione concreta e possiamo solamente immaginare 
e progettare quello che faremo per evitare che le nostre paure possano 
diventare realtà: più il tempo passa senza poter ripartire, più i fantasmi 
rischiano di farsi vicini e minacciosi.

Liberi di pensare 
E’ anche vero, però, che, mai come in questo periodo, così unico e particolare, 
abbiamo avuto il tempo e la libertà di immaginare e pensare, potendosi così 
liberare la creatività individuale che a lungo è stata imprigionata nei forsennati 
ritmi quotidiani della nostra “vita normale”. Senza contare la riscoperta di 
alcuni valori fondanti del nostro vivere sociale, come quello della solidarietà. 
Adesso che ci avviciniamo alla ripartenza, abbiamo una grande occasione che 
sarebbe sciocco farci sfuggire. 

E’ una maratona, non una gara di velocità 
Forse si potrebbe utilizzare una metafora sportiva per immaginare quale 
possa essere la ripartenza migliore. Prima di tutto, dobbiamo stare attenti 
a non fare una falsa partenza: non dobbiamo farci trovare pronti, magari 
distanziati, ma tutti sulla stessa linea, per scattare dai blocchi allo start, perché 
non abbiamo di fronte a noi una gara di velocità nella quale vincerà chi 
arriverà prima e corriamo il rischio di doverci nuovamente fermare e tornare in 
isolamento. L’immagine che mi piace pensare è invece quella delle partenze 
delle grandi maratone, dove non si compete contro gli altri, ma contro sé 
stessi e i propri limiti, assieme a tante altre persone con le quali si percorrono 
pezzi di strada insieme, aiutandosi a tener duro nei momenti di difficoltà. La 
partenza sarà quindi scaglionata: alcuni partiranno per primi, altri più avanti, 
sicuramente distanziati, ma con la possibilità di incontrarsi lungo il percorso. 
Quello che conta, però, è che partiranno tutti e tutti avranno la stessa strada 
da percorrere, ognuno alla propria velocità, con le proprie risorse e capacità e 
ognuno portando il proprio contributo alla vita che ci aspetta.

Se chiedi aiuto non vuol dire che sei malato 
L’ansia e la depressione, prima ancora che sintomi di una patologia 
psichiatrica, sono vissuti umani che siamo costretti ad affrontare nel corso di 
tutta la nostra esistenza e che aiutano a costruirci come persone: in questa 
complicata e drammatica circostanza è importante che ognuno di noi affronti 
e cerchi di superare il difficile momento, senza sentirsi malato anche quando 
è costretto a ricorrere all’aiuto di uno specialista perché gli sembra di non 
farcela da solo. Chiedere aiuto non significa essere malati, deboli o fragili, 
ma semplicemente sfruttare un’opportunità in più per ricavare da una crisi 
potenzialmente in grado di fermarci nuove risorse che ci possono aiutare a 
scoprire nuove potenzialità.

> A sinistra, Nicola Poloni; sopra, l’Università degli Studi dell’Insubria  
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MONDO BIMBI

Luca Borsa, bustocco esperto di divulgazione ludica e 
formazione esperienziale, ha chiesto alla pedagogista e 

mamma Sara Evangelista, esperta in relazioni tra adulto e 
bambino, di aiutarci a capire cosa è successo e cosa succederà

SCATOLA  
DEI SOGNI

> Luca Borsa           > redazione@varesemese.it

Sara Evangelista
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MONDO BIMBI

E’ autrice di una piccola collana di libri didattici, nonché coordinatrice 
e consulente in centri educativi, scuole materne e asili nido: Sara 
Evangelista, pedagogista di Tradate, parla del restart per figli e genitori.

Il prolungato isolamento ha sicuramente modificato il rapporto tra 
adulto e bambino: nella sua esperienza lavorativa in questi mesi che 
cosa ha notato ? 
Se da una parte questa condizione ci sta permettendo di vivere appieno 
i nostri figli, dall’altro l’intensificazione delle ore insieme ci ha portato 
a due estremi. Da un lato ci troviamo di fronte a bambini fisicamente 
morbosi, dall’altro i bimbi “respingenti”. I minori sono a contatto con 
i genitori per un numero maggiore di ore rispetto a qualche mese fa. 
Ci sono bambini che si stanno legando fino a non “lasciare aria” alla 
mamma e al papà. Alcuni genitori mi contattano privatamente per 
capire come gestire questa morbosità fisica, di contatto, di scambi 
verbali, di richiesta di vicinanza che prima non c’erano. Altri invece 
appaiono più reattivi, più scostanti, meno desiderosi di stare vicino, 
probabilmente più arrabbiati. Consiglio ai genitori di avere la pazienza 
di tollerare questi cambiamenti di atteggiamento ed avviare momenti 
di confronto e ascolto delle emozioni, così intense e difficili da 
comprendere, di questo periodo.

Come pensa dovrà essere gestita in famiglia la riapertura anche in 
funzione del fatto che scuole e asili rimarranno ancora chiusi? 
Invito tutti i genitori a pensare ad un piano quotidiano, che possa 
scandire la giornata, anche in vista del rientro lavorativo di alcuni di loro. 
Se la giornata avrà un’organizzazione precisa, soprattutto per i bambini, 
non sarà difficile attenersi al ritmo. Se i bambini ci vedono confusi 
saranno a loro volta confusi. Se invece trovano un equilibrio, saranno 
allineati con noi. Una famiglia organizzata è una famiglia serena. Infine 
il riavvicinamento alla vita sociale dovrà essere pensato gradualmente, 
come del resto sarà: non si potrà chiedere ai nostri bambini di giocare 
ad un metro di distanza, di non stare vicino ad un amico o di tenere 
la mascherina per tutto il tempo di permanenza nello spazio comune. 
Probabilmente sarà utile che gli adulti creino situazioni ad hoc, senza 
dover costantemente rimproverare il bambino del comportamento non 
corretto.

Che consigli puoi dare a un genitore sia per far capire cosa è successo 
e cosa possiamo imparare da un’esperienza simile sia per aiutarlo a 
gestire il lento rientro alla normalità? 
Ai genitori raccomando sempre di non mentire, ma di raccontare 
quello che sta accadendo, utilizzando la semplicità delle parole che 
i nostri figli conoscono. Non sono utili allarmismi o propinare notizie 
da Tg, ma sicuramente spiegare il motivo per cui si sta a casa o si usa 
la mascherina per esempio, è doveroso. Inoltre, oltre al dialogo e allo 
spazio per accogliere tutte le emozioni (positive e negative), consiglio 
alle mamme e ai papà di proiettassi verso il futuro insieme ai loro 
figli. Rimanere ancorati a quello che si faceva fino al 23 febbraio può 
portare malinconia e tristezza. Ripensarsi immaginando quello che ci 
piacerebbe fare quando sarà tutto finito (o quasi) permette di metterci 
in una condizione propositiva e positiva. Ai genitori che entrano in 
contatto con me propongo la creazione della “scatola dei sogni” in 
cui inserire, scritti su bigliettini ripiegati su se stessi - quindi un po’ 
segreti - i desideri che ogni componente vorrà realizzare al più presto. 
Raccontare ciò che ci manca tanto e “fare un piano” per andare a 
riprenderselo è una buona spinta per la rinascita.

“Scrivere i propri desideri
e pianificare come avverarli 
è una spinta per ripartire”
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> Luca Borsa
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Elena Ferrari

GUARDA  
L’INTERVISTA
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SE L’AULA È 
TELEMATICA

C’è chi la benedice. E chi la 
demonizza. Di certo, l’emergenza 
Coronavirus ha messo sotto i 
riflettori la didattica a distanza. 
Con le scuole chiuse in 
Lombardia da fine febbraio, 
infatti, gli studenti di ogni ordine 
e grado si sono improvvisamente 
dovuti confrontare con le lezioni 
da remoto. E, con essi, le loro 
famiglie, spesso esasperate 
dall’esigenza di più device per più 
figli. Oltre che da un’esperienza 
scolastica del tutto nuova.

Per capirne meglio pro e contro, 
noi ci siamo rivolti a Elena 
Ferrari, premiata lo scorso anno 
tra le 50 donne più influenti del 
digitale in Italia, che insegna 
proprio Informatica all’Università 
dell’Insubria e che, come tutti i 
suoi colleghi, si è dovuta misurare 
con questa nuova esperienza di 
e-learning.

Un conto è l’emergenza, un altro 
la normalità 
“Vista l’emergenza, la 
giudico molto positivamente. 
I miei studenti sono contenti. 
Immaginate se fosse 
successo 10 anni fa”, ci 
risponde la docente esperta. 
Anche se subito aggiunge: 
“Naturalmente la didattica a 
distanza in condizioni normali 
non potrà mai soppiantare la 
didattica tradizionale, perché è 

dall’interazione con gli studenti, 
che avviene in classe tutti i giorni, 
che nascono le lezioni migliori”.

Il fattore tempo 
Persino per chi, come lei, 
magia pane e tecnologia tutti i 
giorni, l’insegnamento online 
ha significato un impegno 
maggiore: “La didattica online 
richiede più tempo per preparare 
i materiali”, spiega. Un fattore 
non da poco, quello delle ore 
investite per creare le nuove 
lezioni, soprattutto perché come i 
suoi colleghi - e molti altri italiani, 
soprattutto donne - Ferrari si è 
trovata a lavorare in modalità 
smart working, con i due figli a 
casa da scuola.

L’eredità del lockdown 
“Si lavora tanto, forse anche 
più di prima, perché non c’è 
differenza tra l’ufficio e la casa, 
quindi io passo dal ruolo di 
professoressa a quello di mamma 
e giardiniere senza soluzione 
di continuità”, conferma la 
professoressa. Pur sottolineando, 
in conclusione, l’eredità positiva 
che ci resterà dal lockdown: 
“Spero che questa esperienza 
ci abbia fatto capire che 
dell’informatica abbiamo bisogno 
come dell’energia elettrica e che 
ci abbia fatto acquisire fiducia 
nelle tecnologie: abbiamo toccato 
con mano la loro utilità”.

In attesa che riaprano scuole e università, tutta 
la didattica è diventata online. Per analizzare gli 
aspetti positivi e negativi di questa situazione, 

ci siamo rivolti a Elena Ferrari, docente 
d’Informatica dell’Università dell’Insubria, tra le 

50 donne più influenti del digitale in Italia 

> Chiara Milani             > chiara.milani@varesemese.it
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